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4 COMUNI
Cesano Maderno (capofila)
Meda
Bovisio Masciago
Varedo

1 ENTE GESTORE AREA PROTETTA
Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea

3 ENTI DEL TERZO SETTORE 
Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Ass. Protezione Civile Cesano Maderno

I PARTNER

SOSTENITORI

ERSAF
Provincia Monza Brianza 

BrianzAcque
Comune di Lentate sul Seveso

Comune di Barlassina 
Legambiente Lombardia

Comitato Groane Brughiera
Fondazione Osservatorio

Metereologico Milano Duomo



4 Comuni Brianza ovest
Sottobacino del Seveso

90 mila abitanti
3.120 ab/kmq

IL TERRITORIO

Elevata urbanizzazione
Inquinamento 
atmosferico

Corsi d’acqua canalizzati
Frammentazione aree

protette



IL TERRITORIOIMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
• ESONDAZIONI dei corsi d’acqua nei centri urbani
• ALLAGAMENTI URBANI per sovraccarico delle reti

fognarie a causa delle acque meteoriche
• ONDATE DI CALORE

Aree rischio idraulico: 
7.543 ab 

Alluvione luglio 2014: oltre 11 mln euro di danni (dati 8 comuni soci di Innova21)



IL PROGETTO: obiettivi

• Rafforzare la capacità di COMUNI DI PICCOLO-MEDIE DIMENSIONI di attuare
iniziative per il contrasto ai Cambiamenti Climatici.

• Promuovere l’approccio SOVRACOMUNALE al tema dei CC.

• COLMARE LA DISTANZA TECNICA ED ISTITUZIONALE tra Piani di indirizzo regionali
e nazionali e le istituzioni locali che sono chiamate ad attuarli sul territorio.

• FORNIRE COMPETENZE E SUPPORTO ad un territorio con numerose criticità
ambientali.

• Promuovere la BRIANZA OVEST COME LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE 
REGIONALE per attivare politiche e strumenti sovracomunali.



IL PROGETTO: azioni



TOTALE PROGETTO 3.784.000 € 
FINANZIAMENTO FOND.CARIPLO 1.020.000 €
FINANZIAMENTO REG.LOMBARDIA 440.000 €
Finanziamento partner 2.324.000 €

IL PROGETTO: budget



Ing. Fabio Fabbri
(Cesano Maderno)

Ing. Damiano Camarda
(Meda)

Arch. Riccardo Padovani
(Bovisio Masciago) Arch. Mirco Bellè

(Varedo)

IL PROGETTO: governance

CABINA DI REGIA 
costituita dai 4 Dirigenti -

Responsabili degli Uffici Tecnici
comunali, coordinati dal Capofila, 

che avranno il compito di ATTUARE 
CONCRETAMENTE il progetto nei 4 

territori comunali.

Affiancati da Parco Groane per 
favorire visione a scala vasta, 
supportati da Innova21 per le 

attività di coordinamento e FLA per 
il supporto tecnico-scientifico.



FATTIBILITÀ POLITICA ed ECONOMICA in cui i partner 
abbiano un’effettiva capacità di azione e autonomia e finanziabili
nell’arco temporale del progetto.

DIFFERENTI PER TIPOLOGIA per sperimentare e condividere
buone pratiche (drenaggio urbano, riqualificazione fluviale, 
interventi naturalistici, mobilità ciclopedonale...)

INTEGRATI cioè capaci di generare contemporaneamente
benefici multipli: adattamento, mitigazione, miglioramento
ecologico, miglioramento fruizione…

PUNTUALI, DIFFUSI MA CON BENEFICI A VASTA SCALA

PRIORITARI secondo documenti strategici già esistenti (es. 
Contratto Fiume Seveso, piani mobilità ciclabile provinciali, etc).

Az.2-13 (INTERVENTI)



De-impermeabilizzazione
Sistemi drenaggio urbano 

sostenibile
Nuove piantumazioni



Riqualificazione fluviale
Ingegneria naturalistica



Conservazione habitat
Rimboschimenti

Rinaturalizzazione vasca 
volano



Piste ciclo-pedonali
Mobilità intercomunale

Sistemi drenaggio in linea



Strategia di Transizione Climatica
La Brianza Cambia Clima

Prof. Antonio Ballarin Denti
Fondazione Lombardia per l’Ambiente



• Trasferire le competenze tecnico-scientifiche maturate in altri 
studi e progetti sulla gestione del cambiamento climatico a livello 
locale.

• Produrre benefici per le comunità e l’ambiente locali attraverso 
una migliore governance del territorio ai vari livelli istituzionali 
coinvolti. 

• Disseminare le opportunità  generate dal progetto  anche in altri 
contesti e nelle diverse politiche di settore.

• Facilitare la realizzazione di alcune azioni garantendo l’uniformità 
e l’integrazione degli interventi delle amministrazioni locali 
coinvolte.

Il supporto tecnico scientifico di FLA



Soggetti responsabili (e coinvolti)

Dettagli 

Comuni, Parco (FLA, Agenzia InnovA21)

• Recepire Piani e programmi di enti sovraordinati
per favorirne l’armonizzazione con gli strumenti 
locali di governo del territorio.

• Favorire l’integrazione  delle politiche settoriali,
la semplificazione dei processi gestionali e 
l’uniformità di azione tra i comuni coinvolti.



L’azione è anche finalizzata a costruire e supportare
una rete territoriale di soggetti isituzionali e 
stakeholder locali per:
• lo sviluppo di innovative proposte progettuali
• la partecipazione a bandi di finanziamento anche

attraverso il coinvolgimento del settore privato. 

FLA, InnovA21 (Comuni, Parco, ProCiv)Soggetti responsabili (e coinvolti)

Dettagli 



• Formazione specialistica su temi 
regolatori/gestionali (normative, procedure…), 
tecnici (SUDS, NBS, invarianza idraulica…) e 
strumentali (GIS, accesso finanziamenti…).

• Condivisione di esperienze e competenze 
tra i partner e con altri soggetti esterni.

FLA, InnovA21 (Comuni e Parco)Soggetti responsabili (e coinvolti)Soggetti responsabili (e coinvolti)

Dettagli 



Protezione Civile di  Cesano Maderno, FLA

• Migliore programmazione degli interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza di alvei e sponde
fluviali.

• Aumento capacità predittiva e di allerta precoce di 
eventi di piena.

• Migliore profilazione climatica dell’area per azioni
locali più consapevoli e sostenibili.

Soggetti responsabili (e coinvolti)Soggetti responsabili (e coinvolti)

Dettagli 
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Dott.ssa Eleonora Esposito
Agenzia InnovA21



1. Far conoscere il progetto (azioni, risultati 
raggiunti…) nell’area di progetto e al di fuori, in 
ottica di replicabilità.

2. Creare comunità locali consapevoli e attive nella 
transizione climatica a fianco degli enti pubblici.

3. Rafforzare le collaborazioni pubblico-privato per 
azioni di adattamento e mitigazione.

4. Rafforzare le relazioni e far nascere nuove 
collaborazioni tra soggetti attivi nel contrasto agli 
impatti dei CC.

COMUNICAZIONE: obiettivi e strategia



• piattaforma web, con materiali informativi su
incentivi, tipologie di interventi, etc.;

• servizio di orientamento online rivolto a target 
specifici;

• eventi pubblici.;
• Formazione a professionisti perchè sappiano meglio

supportare privati e settore pubblico (in conseguenza
della revisione degli strumenti urbanistici).

Soggetti responsabili

Dettagli

Agenzia InnovA21



Agenzia InnovA21 (FLA, Protezione Civile Cesano M.)

• Attività di informazione/sensibilizzazione: eventi
pubblici, materiali divulgativi, sito web/social, 
cartellonistica, video, etc.

• Laboratori/esercitazioni/workshop: esercitazioni di 
protezione civile, laboratori di cura del verde per la 
riduzione dei rischi, tavoli di lavoro per diffondere
l’efficientamento energetico c/o privati.

Soggetti responsabili (e coinvolti)

Dettagli



Agenzia InnovA21, FLASoggetti responsabili

Dettagli • Condividere esperienze maturate nel progetto in 
ottica di replicabiltà.

• Individuare nuove idee progettuali e nuove
collaborazioni.

• Aprire eventi formativi/informativi all’esterno.



Agenzia InnovA21Soggetto responsabile

Dettagli • Gestione delle diverse azioni di progetto;
• Gestione dell’ampia rete dei partner;
• Supporto nella relazione con Fondazione Cariplo;
• Supporto ai partner per le attività rendicontative.



Città di 
Cesano Maderno

Città di 
Meda
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GRAZIE
La Brianza Cambia Clima

info@agenziainnova21.org

mailto:info@agenziainnova21.org
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